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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 
2016/679 (GDPR) IN MATERIA DI PROTEZIONE E 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale – Onlus, 
Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del 
GDPR La informa relativamente ai trattamenti ai quali 
sottoponiamo i dati personali, applicando i principi di 
correttezza, liceità, non eccedenza e trasparenza 
richiesti dalla normativa. 

1) Titolare del trattamento e Responsabile della 
protezione dei dati 

Il titolare del trattamento, al quale l’interessato potrà 
rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 5 di seguito 
richiamato, è Vincenzo Foppa Società Cooperativa 
Sociale - Onlus, con sede in Brescia, Via Cremona 99, 
codice fiscale e partita IVA n. 02049080175, indirizzo e-
mail privacy@foppagroup.it. Il Titolare del 
Trattamento ha designato un Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD) che può essere contattato 
all’indirizzo e-mail privacy@foppagroup.it. 

2) Natura dei dati e finalità dei trattamenti 

a) I dati personali dell’acquirente e dei soggetti iscritti 
ai corsi vengono raccolti in fase di iscrizione e 
successivamente, quando si renda necessario 
l’adempimento di obblighi legali. Si potranno inoltre 
formare dati e informazioni relative allo svolgimento 
delle attività formative. Tra i dati trattati rientrano 
dati comuni (dati anagrafici e di contatto, 
professione istruzione), categorie particolari di dati 
personali quali dati relativi alla appartenenza a 
categorie svantaggiate e ove richiesto dati relativi al 
trattamento di immagini e video effettuati sulle 
piattaforme di didattica digitale utilizzati dal Titolare. 
I Dati saranno trattati per le seguenti finalità: 
• espletamento di attività amministrative, contabili, 

fiscali; 
• svolgimento di attività didattiche e adempimenti 

legali connessi alla erogazione dei servizi oggetto 
del contratto. 

b) Possono essere effettuati trattamenti basati 
sull’interesse legittimo del Titolare, per le finalità: 
• monitoraggio delle risorse informatiche 

eventualmente messe a disposizione; ai tali dati 
possono accedere esclusivamente gli 
amministratori di sistema per attuazione di misure 
di sicurezza o per manutenzione delle 
infrastrutture tecnologiche; 

• attività di marketing diretto rivolto ai propri 
clienti, ai quali è comunque garantito il diritto di 
opporsi a tale trattamento, in ogni momento e 
gratuitamente.  

c) I dati dell’acquirente, previo libero ed informato 
consenso, potranno essere utilizzati per 
l’effettuazione di comunicazioni di promozione 
commerciale o di iniziative collegate alle attività del 
Gruppo Foppa. 

La base giuridica del trattamento dei dati personali da 
parte del Titolare è pertanto: 

a) l’esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali, 
l’adempimento ad obblighi di legge; il conferimento 
dei dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di 
fornire i dati comporterà l’impossibilità di fornire i 
servizi richiesti; 

b) il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare 
sopra descritti; 

c) il consenso dell’interessato, ove previsto. 

3) Modalità e luogo del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati ha luogo, anche attraverso 
Responsabili nominati nel rispetto delle norme 
applicabili, con modalità sia automatizzate, su supporto 
elettronico, sia non automatizzate, su supporto 
cartaceo, con logiche strettamente correlate alle 

finalità, in assenza di processi decisionali automatizzati 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme 
vigenti. Il trattamento dei dati è effettuato per il tempo 
strettamente necessario al perseguimento delle finalità 
di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di 
conservazione previsti da norme di legge. I dati 
vengono trattati ed archiviati presso la sede legale e le 
sedi operative secondo cui la Società è organizzata, e di 
Responsabili del trattamento. I dati non saranno 
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione 
Europea. 

4) Comunicazione dei dati. 

Nell’ambito delle finalità sopra elencate i suoi dati 
potranno essere comunicati a soggetti, pubblici o 
privati, quando questo sia obbligatorio per 
l’adempimento di pratiche amministrative, contrattuali, 
gestionali, assicurative e quando sia previsto dalle 
normative vigenti.  

5) Diritti dell’interessato. 

L’interessato, ossia la persona fisica alla quale i dati 
personali si riferiscono, ha diritto di domandare al 
Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, 
nonché di domandare la limitazione oppure opporsi al 
loro trattamento. L’interessato è inoltre titolare del 
diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti 
è possibile fare riferimento ai contatti indicati in questa 
informativa. 

Tutte le richieste ricevute verranno trattate e 
riscontrate anche con riferimento all’effettiva 
sussistenza dei presupposti per il loro accoglimento. Il 
Titolare del trattamento effettua ogni sforzo per dare 
risposta alle richieste legittime e fondate entro un 
mese dal loro ricevimento. L’interessato ha la 
possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo 
www.garanteprivacy.it. 
 
INFORMATIVA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 
231/2001 IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 
Vincenzo Foppa Società Cooperativa Sociale – Onlus, 
(nel seguito “Foppa”) nell’ambito delle sue attività e 
nella conduzione dei suoi affari assume, come principi 
ispiratori, il rispetto della legge e delle normative 
vigenti, nonché dei valori Cristiani, cui si ispirano le 
norme interne.  
Foppa si è da tempo dotata di un Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (il “Modello”) ai 
sensi del D. Lgs. 231/2001 (il “Decreto”) al fine di 
prevenire la commissione dei reati contemplati nel 
citato Decreto, da parte di chiunque operi nel suo 
interesse o a suo vantaggio, sia per conformare il 
proprio operato a principi di massima legalità, 
correttezza e trasparenza, sia per evitare le sanzioni 
che le possono essere irrogate in caso di violazioni del 
Decreto in parola. 
Parte integrante e sostanziale del Modello è il Codice 
Etico (pubblicato sul sito www Foppgroup it) i cui 
principi sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati 
di cui al Decreto e costituiscono un elemento 
essenziale del sistema di controllo preventivo. Per tale 
controllo Foppa ha nominato l’Organismo di Vigilanza 
deputato, tra le altre cose, a raccogliere segnalazioni 
circa eventuali comportamenti illeciti. 
Foppa ritiene di fondamentale importanza, come anche 
enunciato nel proprio Modello, diffondere i principi 
etici che guidano il suo operato anche nei confronti di 
terzi soggetti che, pur non appartenendo alla sua 
stabile organizzazione, entrano in contatto con essa. 
Pur consapevole dell’assoluta levatura morale dei 
propri utenti (i “Destinatari”), Foppa e, nello specifico, 

il Centro Linguistico Culturale San Clemente, ritiene di 
grande importanza diffondere la conoscenza delle 
regole e dei principi etici che ne ispirano l’operato al 
fine sia di creare consapevolezza in tutti coloro che, a 
vario titolo, partecipano alla sua vita, sia di esigere 
l’osservanza ed il rispetto delle regole e dei principi di 
seguito enunciati.  

Legalità 
I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e, in 
generale, delle normative vigenti alle quali i propri 
comportamenti si devono conformare. Non sono 
ammessi comportamenti che integrino una qualsiasi 
fattispecie di reato. 

Correttezza 
Tutti i Destinatari si impegnano a rispettare i diritti di 
ogni soggetto; tale rispetto è da intendersi anche sotto 
il profilo delle opportunità, della privacy e del decoro.  

Rispetto della dignità della persona 
I Destinatari rispettano i diritti fondamentali delle 
persone. 
 
Nelle relazioni interne non sono ammessi 
comportamenti che abbiano un contenuto 
discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, 
sulla religione, sulle origini razziali o etniche, sulla 
nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di 
salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della 
persona umana. 

Salute e Sicurezza 
La Società, garantisce l’integrità fisica e morale dei 
Destinatari e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel 
pieno rispetto della normativa vigente in materia di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei 
lavoratori (ex D. Lgs. 231/2001 e D. Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche o integrazioni). 
La Società si impegna a diffondere e consolidare una 
cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza 
dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili 
da parte di tutti. 
Tutti i Destinatari devono attenersi alle regole e alle 
istruzioni impartite per l’accesso e per la permanenza 
nei locali di Foppa. 

Informativa assistenza in caso di disabilità 
Ai sensi del D.M. 10/03/1998 e della circolare n.4 del 
2002 si richiede di informare tempestivamente la 
segreteria della presenza di disabilità che necessiti di 
assistenza in caso di emergenza; ciò al fine di 
consentire alla Direzione di poter organizzare una 
corretta gestione dell’emergenza e una migliore 
assistenza. 

Dichiaro: 

- di aver letto e compreso i principi di 
comportamento sopra riportati e mi impegno al 
loro rispetto; mi impegno altresì a segnalare 
all’Organismo di Vigilanza del Foppa eventuali 
violazioni dei principi etici mediante l’invio di una 
comunicazione alla casella mail 
odvfoppagroup@certificazioneposta.it ovvero con 
posta cartacea all’attenzione dell’Organismo di 
Vigilanza di Foppa, Via Cremona 99, Brescia. 

- di comprendere ed accettare che tutti i materiali 
didattici prodotti nell’ambito della didattica 
digitale, nonché i dati personali relativi a immagini 
e video ivi trattati, sono rigorosamente utilizzabili 
per la sola finalità delle suddette attività, non è 
pertanto consentito riprodurli né diffonderli con 
qualsiasi mezzo, costituendo ciò una violazione 
della normativa sulla protezione dei dati personali 
e delle norme relative alla proprietà intellettuale. 

- di aver preso atto e compreso l’informativa sul 
trattamento dei dati personali. 

 


